Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 1104 DEL 13/12/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto:
Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2018/2019. Affidamento all'associazione culturale
Atto Due del servizio relativo a laboratori teatrali e motorio-espressivi da realizzare nelle scuole primarie e
secondarie di 1° grado. Determina a contrarre ed impegno di spesa - CIG ZE1260A7F3

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
Servizio Educazione e Istruzione

Oggetto: Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2018/2019. Affidamento all'associazione
culturale Atto Due del servizio relativo a laboratori teatrali e motorio-espressivi da realizzare nelle scuole
primarie e secondarie di 1° grado. Determina a contrarre ed impegno di spesa - CIG ZE1260A7F3
La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018)
Premesso che:
- la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 536 del 21/05/2018 ha approvato le Linee
guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico
2018/2019 delineando le caratteristiche, i contenuti e le metodologie di formulazione e gestione del Piano
Educativo Zonale - P.E.Z;
- il PEZ età scolare della Zona Fiorentina Nord-Ovest, in conformità alle linee guida della Regione Toscana, ha
per obiettivo generale quello di contrastare e prevenire l’abbandono scolastico attraverso la realizzazione delle
seguenti azioni: promozione dell’inclusione scolastica degli alunni disabili; promozione dell’inclusione
scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza; promozione di iniziative di contrasto al
disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale;
- questo Servizio, sentite le Istituzioni Scolastiche, ha elaborato un progetto rivolto alle scuole primarie e
secondarie di 1° e 2° grado ed ha presentato alla Regione Toscana sull’apposito formulario proposte per
ciascuna delle azioni del PEZ età scolare, con l’attivazione di laboratori e percorsi educativo/didattici finalizzati
alla prevenzione ed al recupero di situazioni di svantaggio, sia sul piano degli apprendimenti che sul piano
delle relazioni interpersonali;
- la Conferenza per l’Educazione e l’Istruzione Zona Fiorentina Nord-Ovest ha approvato con verbale del
16/07/2018 la ripartizione tra i Comuni della Zona delle risorse PEZ infanzia e età scolare, nel rispetto dei
vincoli di percentuale indicati nelle linee guida regionali, nonché i formulari PEZ zonale e misura
conseguentemente predisposti;
- con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 14984 del 17/09/2018 “L.R. n. 32/2002 D.G.R. 536/2018
Progetti Educativi Zonali - PEZ - per l’anno educativo/scolastico 2018/2019: individuazione degli importi
ammissibili, impegno e liquidazione dei finanziamenti a favore dei comuni e delle unioni di comuni per la
realizzazione dei progetti” è stato impegnato e liquidato a favore del Comune di Campi Bisenzio il contributo di
complessivi euro 53.278,47 di cui euro 7.089,77 per il PEZ infanzia ed euro 46.188,70 per il PEZ età scolare;
Visto che:
- il progetto PEZ scolare 2018/2019 presentato dall’Ente alla Regione Toscana, per l’azione 1.c.1., relativa
alla promozione di iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, propone tre attività per le classi
delle scuole primarie e secondarie di 1° grado: laboratori artistici, laboratori teatrali e motorio espressivi,
laboratori di scrittura e narrazione;
- le attività, realizzate lo scorso anno scolastico rispettivamente dall’associazione Spazio Arte,
dall’associazione Atto Due e dalla Coop. Sociale Macramè, sono state molto apprezzate dalle scuole, come
rilevato dai questionari somministrati alla fine dei vari laboratori ai docenti, per la metodologia adottata, le
tecniche ed i linguaggi utilizzati;
Ritenuto, al fine di garantire la necessaria continuità didattica e alla luce di quanto sopra rilevato, procedere
all’attivazione per l’anno scolastico 2018/2019 di n. 8 laboratori teatrali e motorio espressivi nelle scuole
primarie e secondarie di 1° grado avvalendosi dell’associazione Atto Due;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente di ricorrere all’affidamento diretto di servizi
per importi inferiori a 40.000 euro;
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG ZE1260A7F3;

Visto che questo servizio ha attivato sulla piattaforma START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, la procedura per l’affidamento diretto della realizzazione di n. 8 laboratori teatrali e motorio
espressivi rivolti alle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con richiesta di offerta economica
all’associazione culturale Atto Due, con sede legale in Campi Bisenzio, via San Martino 107, associazione
registrata nel portale START e in possesso della necessaria qualificazione per categorie e classifiche
adeguate;
Vista l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma START in data 5/12/2018 dall’associazione per un importo di
euro 6.250,00 (Iva esclusa);
Ritenuta tale offerta di euro 7.625,00 (IVA inclusa) congrua rispetto ai prezzi di mercato vista l’articolazione
dell’intervento che prevede: incontri di programmazione con i docenti curriculari; articolazione di ciascun
laboratorio in n. 8 incontri di 2 ore ciascuno con la classe e una lezione aperta; monitoraggio e verifica dei
laboratori; materiali didattici; organizzazione, in collaborazione con altri soggetti attuatori di altre azioni del
PEZ età scolare, di un evento conclusivo del progetto in data e luogo da concordare;
Richiamata la determinazione n. 944 del 08/11/2018 con la quale è stato disposto l’accertamento sul Cap. di
entrata 102 “Contributo della Regione per piano educativo zonale età scolare – Cap S 356”, Bilancio 2018
l’importo di euro 46.188,70 quale contributo regionale vincolato per la realizzazione del PEZ età scolare anno
scolastico 2018/2019:
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;
- il D. Lgs 118/2011 e smi;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- la Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e smi;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale toscana 8 agosto 2003, n. 47/R e smi, "Regolamento di
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il
triennio 2018/2020 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare all'associazione culturale Atto Due, con sede legale in Campi Bisenzio, via San Martino n. 107,
C.F. C.F. 94007110482 / P.I. 03406860480 la realizzazione di n. 8 laboratori teatrali e motorio espressivi rivolti
alle scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio, nell’ambito della finalità 1.c.1 del progetto PEZ età
scolare a.s. 2018/2019 presentato dal Comune di Campi Bisenzio alla Regione Toscana, CIG ZE1260A7F3,
per un importo complessivo di euro 7.625,00 (settemilaseicentoventicinque/00) IVA inclusa, come da offerta
economica formulata tramite la piattaforma telematica START in data 5/12/2018;

2. di impegnare a favore dell'associazione culturale Atto Due, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la complessiva spesa di euro 7.625,00 (settemilaseicentoventicinque/00),
imputandola per euro 7.000,00 al capitolo 356 “Piano Educativo Zonale Età Scolare – Cap. E102” e per euro
625,00 al capitolo 346 art. 2 “Spese per proposte educative” Bilancio 2018 secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
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3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., responsabile del presente
procedimento è la sottoscritta, dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012.

La Dirigente 3° Settore
Servizi alla Persona/Sviluppo economico
Dott.ssa Gloria Giuntini

